Determinazione n° 12
Dell’ 11 GEN. 2010

SERVIZIO FARMACEUTICO - Via Tigellio, 21 (CA)
OGGETTO: Distribuzione diretta di farmaci indicati dalle Direttive R.A.S. n. 41602/5 del
17.11.2004 e successive modifiche e integrazioni, n. 10166/5 del 09.03.2004,
e n. 22943/3 del 03.09.1997- Liquidazione delle fatture alle Ditte fornitrici.
Anno 2010.
==============================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

VISTO
Il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;
VISTA
La Legge Regionale R.A.S. n. 10/2006;
VISTA
La Legge Regionale R.A.S. n. 10/97;
VISTO
Il Regolamento di questa Az. USL approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/1996,
n. 3273 del 03,06,1997 e n. 660 del 02/03/2004;
VISTA
La deliberazione n. 2658 del 03/11/2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di
competenza;
VISTA
La deliberazione del Direttore Generale n. 4377 del 06/12/2002 con la quale alla Dott.ssa
Maria Sandra Ledda sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio
Farmaceutico;
VISTA
la legge 24/12/93 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
l’art. 8 della L. 16.11.2001 n. 405 che prevede particolari modalità di erogazione di medicinali
agli assistiti;
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VISTO
l’art. 48, comma 1 del D.L. 30.09.2003 n.269, convertito nella Legge 24.11.2003 n. 326, che
detta disposizioni volte al contenimento della spesa farmaceutica del S.S.N.;
VISTO
l’art. 36, comma 3 della L. R. n. 8 del 08.03.1997, che prevede, per gli assistiti affetti da
particolari e rare forme morbose, la concessione gratuita di medicinali posti dalla normativa
vigente a totale carico degli assistiti (“Farmaci di Fascia C”), poiché ritenuti farmaci salvavita
e, comunque, indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente;
VISTA
La Direttiva R.A.S. n. 41602/5 del 17.11.2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui
si confermano le disposizioni impartite nella Direttiva n. 10166/5 del 09.03.2004, concernente
le linee d’indirizzo alle Aziende USL della Sardegna per favorire il potenziamento della
dispensazione diretta, relativamente ai medicinali compresi nell’Allegato2 (PHT) della
Determinazione AIFA 29.10.2004, per i quali è prevista la distribuzione anche da parte delle
Strutture Pubbliche, ai sensi dell’art. 8 della L. 405/2001;
CONSIDERATO
che la summenzionata Direttiva Regionale n. 10166/5 del 09.03.2004 dispone che tale
dispensazione diretta dei medicinali da parte delle Strutture Pubbliche venga effettuata nelle
more di dare attuazione ad un protocollo d’intesa Regione - Federfarma - Azienda USL N. 8;
CONSIDERATO
altresì, che la stessa Direttiva Regionale dispone che debba essere potenziata l’erogazione
diretta anche in modo da ricomprendere tutti i farmaci necessari per la cura dei pazienti in
assistenza domiciliare (A.D.I.) ;
VISTA
la Direttiva R.A.S. n. 22943/3 del 03.09.1997 che prevede che l’erogazione dei farmaci di
“Fascia C” possa avvenire con dispensazione diretta da parte delle Aziende USL della
Sardegna;
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VISTE
Le deliberazioni n.1160 del 13.04.2004 e n. 309 del 16.02.2005 con cui il Direttore Generale
dell’Azienda USL 8 autorizza il Servizio Farmaceutico alla distribuzione diretta dei medicinali
previsti nelle Leggi nazionali e regionali e nelle Direttive Regionali già citate in premessa;
RITENUTO
di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento dei vari beneficiari
con le modalità e nei limiti del budget di spesa provvisoriamente assegnato per l’anno 2010 al
Servizio Farmaceutico;
ATTESO
Che non sussiste conflitto di interessi con i soggetti coinvolti per effetto della presente
determinazione;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2010, delle forniture dei
farmaci succitati, dietro presentazione, da parte del Servizio Farmaceutico, delle fatture e della
specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e
dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite.
Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di quest’Azienda dal 11.GEN. 2010.……..

e resterà in

pubblicazione per 15 giorni.
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